I pacchetti Vivo – internet veloce,
Pacchetti
Tutto
dasenza
un’unica
Swisscom
TVVivo
2.0 e rete
fissa
limiti. fonte per casa vostra.
Internet

Velocità internet
download | upload (max.)
1

Vivo XL

Vivo L

Vivo M

Vivo S

Vivo XS

1 | 1 Gbit/s

300 | 300
Mbit/s

100 | 100
Mbit/s

40 | 40
Mbit/s

20 | 20
Mbit/s

grazie alla Swisscom Public WLAN su oltre 2100 hotspot in tutta la Svizzera
2 | 0.5 Mbit/s
20 | 2 Mbit/s

Internet gratuito in mobilità
download | upload (max.)

Swisscom TV
Numero di canali TV di cui canali in HD 2
Pacchetto HD con ulteriori canali HD
2

Replay con la nuova Replay Guide

Swisscom TV 2.0 basic

oltre 280, oltre 140
1 pacchetto linguistico HD incluso

oltre 270, oltre 120
9.–/mese

7 giorni su oltre 250 canali

30 ore su oltre 250 canali

fino a 1200 ore

fino a 60 ore

Oltre 25 000 emittenti radio 3

TV su più televisori

(fino a 4 TV-Box suppl., max. 5 TV-Box totali)

5.–/mese l’uno

(con funzione di registrazione e Live Pause)

Swisscom TV Air su computer, tablet, smartphone
Oltre 1600 film eccezionali, anche in UHD 4
con Teleclub on Demand da 3.50/film
Circa 5000 Live Sport Events, anche in UHD 4
con Teleclub Sport Live 5.–/event 5

Chiamate a tutte le ore incl.
verso tutti in Svizzera7
Chiamate verso l’estero

Swisscom Line plus

senza limiti

senza limiti

senza limiti

senza limiti

senza limiti

senza limiti 8

senza limiti 8

30 minuti inclusi 8

opzione

opzione

myCloud
Canone mensile con rete fissa 10

169.–

149.–

129.–
sconto 15.–/mese

Con Swisscom TV 2.0 light

sconto 15.–/mese

sconto xtra 20.– risp. 10.–/mese 11

109.–

Swisscom Line basic

Sconto mensile com

lo spazio di archiviazione online svizzero illimitato per foto, video e altri file 9

Pacchetto Vivo senza rete fissa 10
Per tutti gli under 26

L’offerta di base con

Il collegamento di re

Voice Search6 ricerca vocale anche in italiano

Rete fissa

Internet 250

Swisscom Casa

5.–/mese l’uno

(con funzione di registrazione e Live Pause)

Internet veloce, nie

Internet 50

Swisscom TV 2.0 plus

Registrazioni parallele senza limiti
anche con programmazione di serie

1
Dati validi per gli allacciamenti in fibra ottica con Internet-Box. Per i clienti serviti da
rete in rame sono possibili le seguenti velocità in download/upload in Mbit/s: Vivo XL, 11
L, M max. 100/20 (nelle zone abilitate con
Vivo XL max. 500/100, Vivo L max. 300/60),
Vivo S max. 40/8, VivoFino
XS max.
20/4.
a 250
Mbit/s in dow
Verificare la disponibilità su
swisscom.ch/checker
Fino a 50 Mbit/s in uploa
2
La ricezione dei canali HD dipende dalle
WLAN: Internet-B
prestazioni del vostroRouter
collegamento.
Verificate la disponibilità del servizio su
swisscom.ch/checker
3
Disponibile con l’app vTuner scaricabile
nell’App Store Swisscom TV 2.0.
Fino a 50 Mbit/s in down
4
Per la ricezione in qualità Ultra HD è necessario disporre di un televisore
Finocompatibile
a 10 Mbit/s in uploa
UHD e di una larghezza di banda minima
WLAN:
di 40 Mbit/s. Verificare laRouter
disponibilità
su Internet-B
swisscom.ch/checker
5
Costi per evento CHF 5.– (in SD/HD), eccezione: golf (CHF 7.50/evento).
6
Voice Search: il telecomando con funzione
di ricerca vocale funziona solo con il nuovo
Swisscom TV-Box (UHD).
7
Le chiamate e gli SMS verso i numeri business, speciali e a selezione breve sono a
pagamento.
Telefonia di rete fissa –
8
Telefonate 24 ore su 24 verso tutte le reti
Swisscom
TV 2.0 light –
fisse e mobili di tutti i paesi
di UE/Europa
occidentale, USA (incl. Alaska e Hawaii,
di cui
oltre
40 nell’eccelle
esclusi possedimenti e aree
insulari
degli
USA) e Canada. Le chiamate
e gli SMS
verso – Internet
Router
WLAN
i numeri business, speciali e a selezione breve sono a pagamento.
9
Utilizzo senza limiti della cloud solo per il
normale uso privato. È escluso l’utilizzo per
scopi commerciali o aziendali.
10
Attivazione di Swisscom TV 2.0 e consegna del nuovo TV-Box gratis per i nuovi
clienti Swisscom TV 2.0 (anziché CHF 119.–
per ogni TV-Box). Offerta non valida in caso
di passaggio da Swisscom
TV a Swisscom
Chiamate
senza limiti 2
TV 2.0. Durata minima del servizio 12 mesi.
11
Esempio di prezzo: Vivo M per tutti gli
under 26 con rete fissa CHF 109.–/mese
anziché CHF 129.–/mese, senza rete fissa
CHF 104.–/mese anziché CHF 114.–/mese.
Chiamate con tariffa al
Pacchetti Vivo La durata minima del servizio per i nuovi clienti Vivo è pari a 12 mesi.
Le durate minime del servizio già in vigore
mantengono la propria validità. Verificare
la disponibilità su swisscom.ch/checker
Uso dei servizi Swisscom L’abbonamento
Vivo è destinato al normale uso personale.
Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge
notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono indizi che il collegamento venga utilizzato per scopi speciali (ad es.
applicazioni di sorveglianza, collegamenti
machine-to-machine, aPacchetto
selezione diretta e NATEL® infin
permanente), Swisscom siVivo
riserva in qual-xtra infinity 2
siasi momento il diritto di interrompere o
ridurre il servizio o adottare altre misure
ritenute adeguate.
Per il listino prezzi completo e i dettagli sui
prodotti vedere swisscom.ch/vivo

89.–

Vantaggio Tutto

Vantaggi Tutto e Tut

NATEL® infinity 2.0 X

NATEL® infinity 2.0 L

